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La lista De Vito assicura
«Legalità al primo posto»
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lista “onestÁ civile”

Conforti fa il “porta a porta”
per distribuire il programma

Presentato il gruppo “Brescello onesta”, vicino a Lega e Movimento 5 Stelle
Tra i temi principali, la lotta all’abusivismo e i servizi per le famiglie residenti
◗ BRESCELLO

Prima uscita pubblica ufficiale
al gran completo per la lista
“Brescello onesta”, che presenta come candidata sindaco la
dottoressa Carmela De Vito. Sabato, al Kiki Bar di Lentigione, la
presentazione della lista è avvenuta alla presenza di tre importanti esponenti politici della Lega e del Movimento 5 Stelle:
Gianluca Vinci, Maria Edera
Spadoni e Giulia Sarti. La Lega,
infatti, attraverso Vinci ha manifestato l’appoggio al gruppo,
mentre il Movimento 5 Stelle,
tramite la Spadoni, ha voluto dare un segno di solidarietà a chi –
come Catia Silva – negli ultimi
mesi si è impegnata in prima
persona in difesa della legalità.
Dopo la distribuzione dei volantini domenica a Ghiarole, la
lista sarà ancora tra i cittadini
domani in occasione del tradizionale mercato settimanale. In
corso di definizione, infine, un
evento pubblico sul finire della
campagna elettorale.
«Siamo soddisfatti – hanno
spiegato i componenti della lista – in quanto diversi cittadini
ci hanno contattato sia tramite
il sito che tramite la pagina Facebook per chiedere informazioni e sostenerci». Il primo
punto del programma di “Brescello onesta” riguarda la legalità - «obiettivo no alle mafie» con l’aumento dei controlli e la
lotta all’abusivismo, mentre per
quanto riguarda il sociale, la
grande sfida che si pone la lista
è quella di privilegiare le famiglie e i cittadini residenti nel territorio comunale relativamente
all’assegnazione dei servizi. In
merito all’istruzione, tra le proposte figura l’intenzione di costituire il consiglio comunale
dei ragazzi, mentre per l’asilo nido si pensa all’istituzione di nidi-famiglia e l’attività delle tegesmutter, le madri di giorno, per
ampliare l’offerta. In merito alla
casa di riposo, “Brescello onesta” punta a «far gestire la casa
di riposo, oggi in mano alle cooperative, all’amministrazione
comunale», mentre per quanto

La lista “Brescello onesta” con la candidata sindacato Carmela De Vito

riguarda la sanità il programma
specifica che «non esiste alcuna
possibilità futura di riapertura
degli ambulatori medici nelle
frazioni e non possiamo promettere niente per accordi stipulati dalle precedenti amministrazioni». In merito al turismo,

infine, l’idea è quella di realizzare una sinergia tra gli operatori
del turismo e quelli del commercio.
Questi i nomi della lista che
appoggiano la candidatura a
sindaco di Carmela De Vito:
Gianpaolo Andreoli, Franco Ca-

“L’alternativa”

Salomoni: «La lista Saccani
non è civica ma targata Pd»
◗ BRESCELLO

Non si placano le schermaglie
politiche a Brescello. Questa volta a finire nel mirino di Michele
Salomoni, candidato sindaco
della lista "L'Alternativa", è Maria Cristina Saccani, che si presenta con "Brescello riparte",
che ha posto alcune precisazioni a chi le chiedeva di rendere
noti i nomi della possibile futura
giunta. «Brescello e i suoi cittadini hanno bisogno serenità, di ricominciare a respirare aria pulita, di amministratori seri, di programmi realizzabili e che tengano conto delle vere esigenze sia
delle persone che del territorio.
Per questo noi de "L’Alternativa" da un anno e mezzo siamo

in cammino: abbiamo ascoltato
tutti, abbiamo parlato con la
gente, gli imprenditori e i commercianti, le formazioni politiche e le associazioni. Il nostro
non è un semplice programma
ma un progetto di sviluppo. È
opportuno che la candidata Saccani smetta di raccontare che la
sua è una lista civica: tutti sanno
che la sua candidatura è frutto
della proposta di un autorevole
esponente del Pd provinciale e
dello stesso segretario, e che lei è
fortemente aiutata nella sua
campagna dal segretario provinciale del Pd di Parma che ha condotto tutte le presentazioni e risposto anche alle domande del
pubblico. Insieme a Saccani,
non a caso, in lista c’è un iscritto

Il “porta a porta” in bici del candidato sindaco Luciano Conforti

brini, Michele Fontana, Emanuela Lupo, Maria Giovanna Orfei, Gabriele Pignagnoli, Donella Scandiuzzi, Catia Silva, Gaetano Scaravelli, Leonardo Soncini, Gabriele Zucchelli.
Andrea Vaccari
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al Pd brescellese, già coordinatore del sezione locale e candidato
alla segreteria del stesso circolo». «Se a Saccani imbarazza dire
che è un’emanazione del Pd –
prosegue – sarà un problema dei
componenti della segretaria provinciale che l’hanno fortemente
voluta: mi pare di assistere all'episodio dei film dove Giuseppe
“Peppone” Bottazzi usava come
pseudonimo l’anagramma Pepito Sbazzeguti». «In più – aggiunge – smetta di nascondere le proprie mancanze dietro a invenzioni retoriche: abbia il coraggio di
dire che il suo programma non è
completo perché le è stato chiesto di candidarsi una quindicina
di giorni prima della scadenza
dei termini di presentazione della lista. Dica che l’ultimo nome
della lista è stato trovato poche
ore prima della scadenza dei termini. Il nostro è un progetto di
sviluppo e crescita mentre lei (e
il partito che rappresenta) non
ha alcun progetto».

boretto

“Vento bici tour”: 100 studenti colorano la pista ciclabile
◗ BORETTO

Una ciclabile turistica non è
mai solo una ciclabile, ma un
filo che connette chi la percorre al territorio che attraversa,
facendogli scoprire storie, bellezza, tradizioni, tipicità.
Il progetto #coloriamoVento vuole sperimentare nuove
modi per narrare i territori attraversati dalle ciclovie turistiche e per rendere belle anche
le stesse ciclovie. Non si può
più pensare di depositare tutto in una bacheca davanti alla
quale nessuno si ferma. Lo
schermo sul quale il territorio
si racconta è la strada sulla
quale si pedala. Questo il con-

cetto chiave dell’evento che si
svilupperà domani dal lido di
Boretto, all’Ostello del Po di
Guastalla, durante la Vento bici tour 2018: sarà infatti realizzato il primo live painting cicloturistico d'italia, dal titolo
#coloriamoVento. Sarà una
grande performance, dall’alba
al tramonto e i protagonisti di
questo grande disegno colorato saranno i ragazzi del laboratorio “Art Factory 33” di Reggio Emilia e gli studenti delle
scuole primaria, secondaria di
primo e secondo grado dei comuni di Boretto e Guastalla
con l’illustratore Davide
“Bart” Salvemini. Il programma prevede tra le 9 e le 9.15 il

ritrovo con gli studenti coinvolti nel progetto presso l’area
Lido Po di Boretto, alle 9.30 i
saluti istituzionali e alle 10 l’
avvio del live painting, che vedrà la partecipazione di 100
studenti della scuola primaria
“Alberici”, che porteranno i loro disegni che verranno appesi
lungo il muro di via Argine a
Boretto e coloreranno la pista
ciclabile. In contemporanea,
due gruppi di studenti della
scuola secondaria di primo
grado “Nizolio” e dell’istituto
d’istruzione superiore “Bertrand Russell” realizzeranno la
segnaletica a terra lungo la ciclovia Vento. La performance
continuerà poi con i ragazzi

del laboratorio “Art factory 33”
e con l’illustratore Davide
“Bart” Salvemini. Alle 12.30 si
concluderà l’attività degli studenti e alle 17 è in programma
l’inaugurazione con alzabandiera dello stemma del progetto presso il porto turistico di
Boretto, mentre alle 17.30 avverrà la partenza della pedalata di massa da Boretto fino
all’Ostello di Guastalla, con
evento finale a sorpresa. La pedalata è aperta a tutti, alla presenza del team di Vento del Politecnico di Milano, partito da
Torino il 25 maggio e che giungerà a Venezia il 3 giugno,
Giornata mondiale della bicicletta.
(a.v.)

◗ BRESCELLO

Sta provvedendo di persona alla distribuzione del programma elettorale Luciano Conforti, che si candida sindaco con
la lista “Onestà Civile”. Conforti in questi giorni sta battendo
tutto il territorio comunale a
piedi e in bicicletta, fermandosi a parlare con i cittadini che
gli chiedono informazioni.
«Siamo a un buon punto con
la distribuzione del programma – spiega – abbiamo coperto
Lentigione e Sorbolo e ora non
ci rimangono che Brescello e
Ghiarole. Sono contento ma
soprattutto orgoglioso dell'attenzione che ho riscontrato da
parte dei cittadini nei miei confronti con strette di mano, tanti “in bocca al lupo” per le elezioni, qualche pacca sulle spalle e, comunque vada il risultato delle urne, è positivo l'incitamento nel continuare le mie
battaglie a favore dei cittadini e
del paese, alla luce dei tanti
successi che non sono sfuggiti
agli occhi dei cittadini». «Il nostro gruppo – aggiunge – si presenta con una lista e un programma rinnovati, ma non improvvisati: da anni sollecitiamo molti interventi alle amministrazioni comunali, rispetto
alle quali ci distanziamo per
idee, contenuti e volontà. Prima il commissariamento, poi

l’alluvione a Lentigione, hanno fatto ulteriormente peggiorare la situazione brescellese».
I principali punti programmatici riguardano il controllo e
la razionalizzazione della spesa pubblica, la gestione del torrente Enza, l’urbanistica e la sicurezza e i servizi. Per ridurre
le spese, Conforti e i suoi propongono una riduzione degli
assessori, con il passaggio da 4
a 3, oltre a vari interventi mirati
sul risparmio energetico. Per
quanto riguarda l’Enza, oltre
alla manutenzione, viene proposta la trasformazione della
zona della foce in un’oasi naturale con servizi. In merito a urbanistica e sicurezza, numerosi gli interventi di manutenzione in programma, tra i quali figurano i dissuasori di velocità
da collocare a Lentigione su via
Enzano e via Imperiale e a Brescello nella zona di asilo nido,
scuole medie e cimitero. Tra le
proposte innovative, spicca
l’introduzione della raccolta
differenziata remunerata, finalizzata all’abbattimento della
tassa rifiuti. Insieme a Conforti, candidato sindaco, si candidano come consiglieri Cesare
Bertoli, Guido Dotti, Michele
Braiato, Gilberto Cabrini, Eleonora Fiorini, Antonio Artoni,
Teresa Scala, Manuela Guiducci, Maria Carla Malossi e Alfredo Rossi.
(a.v.)

